
Questi occhiali da sole d’ispirazione sportiva sono caratterizzati da un’innovativa montatura realizzata prevalentemen-
te in acetato e plastificanti di origine naturale che insieme costituiscono oltre il 65% del contenuto bio-based di questo 
modello. Il frontale rettangolare ha profili sottili e aste sagomate con l’iconico logo a campana, che personalizza anche 
l’interno dei terminali. Le proposte cromatiche interpretano in maniera moderna uno stile classico.

LA NUOVA CAPSULE 
COLLECTION
La nuova capsule collection di Moncler Lunettes è realizzata con materiali a basso impatto ambientale nel 
rispetto di un approccio consapevole per la produzione di occhiali.

I modelli da sole e da vista del brand, realizzati e prodotti da Marcolin, utilizzano materiali bio-based di 
origine prevalentemente naturale. 

Sport, Duvet e Timeless i design che ispirano questa capsule collection di Moncler, con una palette colori 
completamente nuova. I modelli rappresentano l’interpretazione moderna di un’eredità e un’esperienza 
Moncler sempre in grado di ispirare.
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COLLEZIONE SOLE

Modello da donna caratterizzato da una morbida forma squadrata con aste sagomate. Le lenti sono inserite all’interno 
di una montatura realizzata in acetato e plastificanti di origine naturale che insieme compongono oltre il 65% del con-
tenuto a bio-based di questo occhiale. Il look dinamico e contemporaneo vede protagonista il logo a campana sulle 
aste e laserato sul grip dei terminali.
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MONCLER
Moncler nasce a Monestier-de-Clermont, Grenoble, in Francia, nel 1952 e 
ha attualmente sede in Italia. Il marchio ha affiancato negli anni allo stile 
una costante ricerca tecnologica coadiuvata da esperti nel campo delle 
attività legate al mondo della montagna. Le collezioni Moncler coniugano le 
esigenze più estreme dell’outerwear alla quotidianità metropolitana. Moncler 
produce e distribuisce direttamente le collezioni abbigliamento e accessori 
a marchio Moncler attraverso negozi fisici e digitali gestiti direttamente, così 
come selezionati negozi multimarca, department store e e-tailers.

MARCOLIN
Marcolin è un’azienda leader a livello mondiale nel settore dell’eyewear 
fondata nel 1961 nel cuore del distretto veneto dell’occhialeria. Si 
distingue per la capacità unica di coniugare manifattura artigianale 
con tecnologie avanzate attraverso la costante ricerca dell’eccellenza 
e l’innovazione continua. Il portfolio comprende i marchi di proprietà 
WEB Eyewear, Marcolin e Viva e i marchi in licenza: Tom Ford, Guess, 
adidas Sport, adidas Originals, Bally, Moncler, Max Mara, Sportmax, 
Zegna, Longines, OMEGA, GCDS, Barton Perreira, Tod’s, Emilio 
Pucci, BMW, Swarovski, MAX&Co., Kenneth Cole, Timberland, GANT, 
Harley-Davidson, Marciano, Skechers e Candie’s.
Con la propria rete diretta e un network globale di partner, Marcolin 
distribuisce i propri prodotti in più di 125 paesi.
www.marcolin.com

Questi occhiali da vista si ispirano al design degli iconici piumini Moncler, dalla linea leggera e dai volumi morbidi e 
arrotondati. La montatura è realizzata con acetato e plastificanti naturali che compongono oltre il 65% del contenuto 
bio-based del modello e garantiscono massimo comfort grazie al nuovo terminale delle aste con grip all’interno. Le 
aste sono inoltre impreziosite con l’elegante logo Moncler.
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COLLEZIONE VISTA

Questo occhiale da vista con shape geometrica gioca con incisioni rotonde e squadrate sulla montatura e sul ponte. Il 
modello è realizzato con un innovativo acetato e plastificanti naturali che costituiscono oltre il 65% della montatura con 
materiali bio-based. La silhouette leggera e sottile ha un logo minimalista sulle aste e un nuovo terminale in gomma 
che assicura comfort e stabilità.
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